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Queste lezioni riprendono il testo introdu ivo al Latino di Pearson1, del

1 Harry Carr Pearson. Essentials of Latin
for Beginners. American Book Company,
New York et al., 1915

quale seguono la numerazione; la stru ura di ogni lezione è piu osto
regolare: inizia con ,
seguita da un per il lessico; ci sono infine vari

di traduzione e di composizione latina.

Lezione I - Prima Declinazione ovvero temi in -ā-, nomi femminili e
maschili, vocabolario, esercizi.

29. I nomi della Prima Declinazione sono in genere femminili, a meno
non si applichino a sogge i maschili, e sono declinati come l’esempio
seguente: stella, -ae, f. (radice2 stellā, tema3 stell-). 2 il radice è la forma che dà il significato

della parola.
3 il tema è la parte del nome che rimane
invariata nella declinazione, a cui si
agganciano le uscite dei vari casi.
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stella, la stella (sogge o) -a
stellae, della stella -ae
stellae, alla stella -ae
stellam, la stella (compl.ogge o) -am
stella, o stella -a
stellā, per mezzo della stella -ā

—
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stellae, le stelle (sogge o) -ae
stellārum, delle stelle -ārum
stellīs, alle stelle -īs
stellās, le stelle (compl.ogge o) -ās
stellae, o stelle -ae
stellīs, per mezzo delle stelle -īs
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1. Le forme del genitivo e del dativo singolare, del nominativo e
vocativo singolare (e al plurale, tra loro), sono uguali.

2 . Le forme del dativo e dell’ablativo plurale sono uguali.

3 . L’uscita (in a) dell’ablativo singolare è lunga: ā.



. .
- , - - . 2

30. V . Impara a memoria il significato delle parole
seguenti e declinale come stella, -ae:

puella, -ae, f., ragazza.
regina, -ae, f., regina.
stella, -ae, f., stella.
porta, -ae, f., porta, cancello.

rosa, -ae, f., rosa.
via, -ae, f., strada, via.
silva, -ae, f., foresta.
luna, -ae, f., luna.

31. E . Pronuncia, individua caso (tu i quelli corrispondenti
all’uscita) e numero, traduci (in tu i i possibili significati).

I . 1 . Puellarum. 2. Portis. 3 . Viā. 4. Rosis. 5 . Sil-
vam. 6. Stellis. 7 . Reginae. 8. Viis. 9 . Portae. 10. Stellas.
11. Viarum. 12. Rosa reginae. 13. Vias silvarum.

II . 1 . Alla regina. 2. Per mezzo della rosa. 3. Le foreste.
4. La rosa della regina. 5. Per mezzo delle strade. 6. Delle stelle.
7. Alle ragazze. 8. Per mezzo dei cancelli. 9 . Delle ragazze.

Figura 1: Pavia: Almo Collegio Bor-
romeo


